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Il sistema porta check-list Interlock è ideato per mantenere inchiostri e particelle pericolose lontane ai vostri set chi-
rurgici. Permette di mantenere la check-list protetta durante il processo di sterilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio 
del pacco, impedisce inoltre l’eventuale fuoriuscita di inchiostri che possano entrare a contatto con la barriera sterile. 
 
09779  -  Porta Check adesive per teli da confezionamento - 13,97 x 9,52 cm 
09780  -  Porta Check adesive per teli da confezionamento - 16,51 x 13,97 cm 
09778  -  Porta Check-List per containers - 14,60 x 6,35 cm 

  

VP STERICLIN Germ-free Safety Bag  
 

I dispositivi medici dopo il processo di sterilizzazione, in 
che modo è possibile ridurre il rischio di contaminazione?  
Abbiamo sviluppato una nuova Safety Bag per questo, 
che renderà la procedura molto più facile e molto più si-
cura. La nuova Stericlin® Safety Bag protegge i vostri 
dispositivi medici disinfettati dal rischio di ricontaminazio-
ne. Grazie al suo lato interno privo di germi, la borsa sod-
disfa e supera le raccomandazioni DGSV 2015 
(www.dgsv-ev.de) Quality Group Task (90).  
 
Disponibile in tre diverse dimensioni (197x300 mm, 
247x390 mm 297x500 mm). 
 
La chiusura di sicurezza facilita il confezionamento rapido 
di dispositivi medici processati. La Stericlin® Safety Bag 
può essere successivamente aperta solo rompendo la 
linguetta di chiusura. Inoltre sulla busta è possibile regi-
strare, il tipo di processo, data di confezionamento e una 
firma per l'identificazione dettagliata. 

 

  

HygoTopp - Salviette in rotolo   

 Le salviette universali HygoTopp è un sistema professio-
nale di pulizia e disinfezione. Il sistema è compatibile con 
qualsiasi disinfettante per superfici avente concentrazio-
ne con efficacia in un’ora o meno (in accordo con 
DGHM). Utilizzare in 4 settimane una volta aggiunto il 
disinfettante.  
 
02023 - Rotoli di salviette HygoTopp (solo rotolo) 
02018 - Contenitore coperchio BIANCO                      
02019 - Contenitore coperchio BLU                        
02020 - Contenitore coperchio ROSSO                        
02021 - Contenitore coperchio VERDE                      
02022 - Contenitore coperchio GIALLO 


